
Novara - Via Lazzarino, 4 

Riunione: venerdì ore 21.15 

Affiliata FIAF n° 135 

www.societafotograficanovarese.org 

 
 

 
 

Venerdì 

4 marzo  

SERATA DEDICATA ALLA RACCOLTA CONCLUSIVA DELLE IMMAGINI DEDICATE AL TEMA “PAR-
CHI: SENSAZIONI ED ATMOSFERE”. Tutti i soci sono invitati a partecipare con le loro fotografie. 
 

Venerdì  

11 marzo 

 

ROBERTO MAZZETTA condivide ogni anno con gli appassionati di fotografia le immagini scattate durante 

i suoi numerosissimi viaggi all'estero e le escursioni in montagna. Ora propone una revisione storica delle 
immagini di LODOVICO (VICO) BERTONA, classe 1897, titolare dell’Ottica Bertona, ora gestita dal nipote 

Franco Milone. 
VICO BERTONA era ottico, fotografo e appassionato di montagna. Membro del CLN fu arrestato il 12 

settembre 1944 e fucilato in piazza Vittorio Emanuele (ora piazza dei Martiri) il 24 ottobre 1944, per una 
azione di rappresaglia. L’archivio, composto da 730 lastre 10x15cm + 30 negativi su emulsione, riguardano 
gli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. Le immagini spaziano da visioni di Novara alla campagna, da manife-
stazioni politiche, religiose e sportive a matrimoni, da gite sci-alpinistiche a ritratti famigliari. Le lastre sono 
state rifotografate in un primo tempo su pellicola e successivamente in digitale. Completano l’archivio un 
congruo numero di pellicole 16mm e 9,5mm parzialmente visionate. 
 

Venerdì  

18 marzo  

 

MILLY BATTOCCHIO presenta quattro opere: 

 FUGA DALLA CITTÀ 

 ESSENZA DI COLORE 

 LUCI 

 ASSENZA DI COLORE 
MILLY BATTOCCHIO fin da piccola ha nutrito particolare attrazione per la fotografia, iniziando ad utilizzare 

una Comet-Bencini, la macchina del papà, sostituita nell’adolescenza da una Olympus. Negli anni 80 è 
stata titolare di un negozio di fotografia in Novara. Dopo la chiusura dell’attività commerciale, la passione 
si è interrotta fino a quando, nel 2012, ha acquistato una Canon digitale. Oggi si ritiene una donna fortunata 
perché attraverso la fotocamera può vedere cose che molti non vedono ed è lieta di scoprire che il suo 
interesse per la fotografia, nonostante tutto, sia ancora totalmente intatto. Dal 2013 è socia della SFN.  
 

Venerdì 

25 marzo 

VENERDI’ SANTO: LA SEDE E’ CHIUSA 

 
MUSEO FARAGGIANA, negli orari di apertura del Museo: 

 UNO SGUARDO LUNGO UN ANNO del socio GABRIELE DELL’ERA, fino al 13 marzo 2016; 

 FIORI del socio MARIO BALOSSINI dal 19 marzo 2016. 
 

La quota associativa alla Società Fotografica Novarese del 2016 è pari a 40,00€ (10,00€ per i soci famigliari 
e per i giovani con meno di 25 anni). 
 
Ricordiamo che, a meno di indicazione contraria, gli incontri si terranno, a partire dalle ore 21.15, presso la Sede della Società 
Fotografica Novarese, in Via Lazzarino, 4 a Novara (vicino al Cinema VIP). E’ gradita la partecipazione di tutti coloro che amano 
la fotografia amatoriale e professionale. L’ingresso è libero e gratuito. Commenti sulle serate e proposte possono essere inv iati 
all’indirizzo di posta elettronica: info@societafotograficanovarese.org 

 

 

                                                                                                                 Il Presidente Peppino Leonetti 
 

http://www.societafotograficanovarese.it/
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